
AQUILOTTI 

 
Aquilotti: siamo pronti per l’inizio della nuova stagione!  
Come ogni anno, la Cestistica s’impegna a creare le condizioni per 
cui tutti i bambini possano partecipare ad almeno un campionato, 
tra le provincie di Ferrara e Ravenna. 
Non mancheranno poi, come sempre, i tornei in giro per l’Italia, 
alcuni dei quali anche con soggiorni di più giorni. 
In attesa di fornire il calendario delle gare, vogliamo darvi alcune 
informazioni tecniche di cosa vuol dire essere Aquilotti: 
 

• Possono partecipare ai campionati Aquilotti i bambini che, di norma, frequentano la quarta e la 
quinta elementare. 

• In ogni partita, devono essere presenti da un minimo di 10 ad un massimo di 12 giocatori per 
squadra, altrimenti la gara viene giocata, ma la vittoria sarà assegnata a tavolino alla squadra in 
regola con il numero di giocatori. 

• Le gare di svolgono in 6 tempi da 6 minuti ciascuno, giocando 4c4. Al termine di ogni tempo il 
punteggio dei canestri si azzera, la squadra vincente guadagna 3 punti la squadra perdente 1, in 
caso di parità vengono assegnati 2 punti a testa. Finita la gara, si sommano i punteggi di ogni 
tempo e si determina la squadra vincente (in caso di parità si sommano i canestri realizzati). 

• Non sono ammesse sostituzioni durante i tempi salvo per infortunio del giocatore. 

• I canestri devono essere all’altezza di metri 2,60 si usa il pallone n° 5. 

• Qualsiasi imprevisto o accidente causi l’assenza del ragazzo ad allenamento o alla partita deve 
essere comunicato tempestivamente agli allenatori. 

 
 
TUTELA SANITARIA 
 

• I bambini che frequentano la quarta elementare devono essere in regola con la visita per 
l’idoneità sportiva Non agonistica, ovvero il rinnovo del libretto verde dello sportivo, scaricando 
dal sito web www.cestisticaargenta.com il modello da presentare al pediatra o al medico di base. 

• I bambini che frequentano la quinta elementare, dal 1 gennaio (anno solare di compimento 
dell’undicesimo anno di età), devono procedere alla visita sportiva agonistica, scaricando 
sempre l’apposito modulo di richiesta da consegnare al centro di medicina sportiva. 

• Per motivi igienico-sanitari e di socializzazione i genitori sono pregati di dotare i ragazzi del 
necessario per la doccia e di stimolarne l’utilizzo dopo ogni allenamento o partita. 

 
RICONOSCIMENTO DEGLI ATLETI 
 

• Per partecipare alle gare è necessario consegnare all’istruttore 
prima dell’inizio del campionato una fotocopia fronte/retro della 
carta d’identità (in un unico foglio, nel formato che vedete a 
fianco). La fotocopia sarà autenticata dal presidente della 
società sportiva e servirà per il riconoscimento in tutte le gare. 

 
 
Per ogni ulteriore informazione contattare gli istruttori. 

 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO! 

http://www.cestisticaargenta.com/

